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Un primo sguardo ai nostri volontari  
 

Solo 11 su 21 biblioteche possono contare sulla 
collaborazione di volontari 

 

Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL 
 

45 

I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di 
NpL?            
 

30 Sì                          15 No 

Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano 
esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale: 

30 

Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti 
all’interno del progetto. 5 fanno Servizio Civile Volontario in 2 bibliotech e e si 
occupano di tutte le mansioni; 9 sono volontari che  gestiscono la biblioteca 
complessivamente, perché si tratta di piccole realt à.   
Tipologia della collaborazione in NpL con i volontari indicati (alternanza scuola-lavoro; 
volontariato civile etc): volontari gestiti dalla biblioteca e volontari del servizio civile. 
 
Frequenza della collaborazione (con che cadenza 
partecipa ogni volontario e quanto tempo dura in media 
l’ingaggio): 

Varia: da un massimo di 
una volta la settimana 
per 1 ora dal mese di 
ottobre all’aprile 
successivo (Settimo) ad 
un minimo di tre volte 
l’anno per gli eventi 
(“Notte dei 
Racconti”,“Storie 
Piccine”...)  

Età media dei volontari (indicare il range prevalente):  
 

 
 

 
40-60 

 
 



Formazione, formale o informale, e aggiornamenti NpL ricevuti con le seguenti modalità: 
Formazione sulla lettura ad alta voce di primo e se condo livello proposta dalla 
biblioteca; partecipazione a tutti i convegni ed i momenti formativi organizzati dalla 
biblioteca/SBAM  

 
 
Barrare le mansioni prevalenti: 

 X lettore 

 X comunicatore 

 X promotore 

 X redattore sui social;  

  altro (specificare cosa): 

 
 
 
Barrare i contesti di azione: 

  socio-sanitario;  

 X biblioteca;  

 X asilo nido; 

 X scuola dell’infanzia;  

 X luoghi informali della città  
(più precisamente:  parchi, piazze…) 

  carceri;  

  altro (specificare dove): 

 
 
  
 
 


